NOTA DELLA SEGRETERIA GENERALE SNAIPO SULLO SCIOPERO DEL 12 MARZO 2010
In merito allo SCIOPERO GENERALE indetto da CGIL e COBAS per il 12 MARZO 2010
LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE SNAIPO
PUR CONDIVIDENDO
Gran parte delle relative motivazioni
RITIENE OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE
La Riforma è frutto di tre leggi ordinarie, di una modifica costituzionale ed è stata sottoposta ai
pareri, nel complesso positivi, del CNPI, della CONFERENZA STATO REGIONI, DEL CONSIGLIO
DI STATO e DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI;
Se anche le altre Organizzazioni Sindacali si fossero mosse ed espresse, in ogni momento e sede
dell’iter della Riforma, con la tempestività e la continuità dello SNAIPO e se la Categoria degli ITP
Alberghieri fosse stata meno frantumata, probabilmente sarebbe stato possibile raggiungere
risultati più brillanti (risultati che comunque, rispetto all’impostazione iniziale, sono stati molto
importanti nella difesa strutturale degli attuali IPSSAR e dei Laboratori di settore);
Lo SNAIPO ha percorso ogni possibile opzione per salvare la maggioranza della Categoria (vedi
Decretazione dello Stato di Agitazione, Attivazione della Conciliazione con la mediazione del
Ministero del Lavoro, atti Governativi e Parlamentari);
Lo sciopero è sicuramente la forma più alta di espressione democratica di dissenso (e proprio per
questo va sempre rispettata) ma comporta anche un sacrificio notevole dei Lavoratori. Per questo
è in genere preferibile attivarla quando si è certi di aver esperito precise e articolate proposte in
sede di trattativa, quando è prevedibile una consistente adesione (altrimenti si rischia l’effetto
boomerang) e soprattutto quando permangono spazi per ottenere qualche risultato tangibile;
PRECISA CHE
Nel mese di marzo 2010 tutti gli Iscritti SNAIPO verranno consultati per via postale ed elettronica al
fine di mettere a punto la strategia più idonea di prosecuzione dell’azione di tutela per il futuro
IN ATTESA CHE TALE OPERAZIONE ABBIA LUOGO
ritiene doveroso comunicare ai propri Iscritti la più ampia e incondizionata libertà di adesione alla
giornata di protesta sopraccitata.
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